COMUNICATO STAMPA
DEPOSITATA VERSIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31.12.2019
CONTENENTE MODIFICHE DI CARATTERE MERAMENTE FORMALE E QUALITATIVO
COMUNICAZIONE DI ALCUNI DATI ECONOMICI RELATIVI ALLE SOCIETA’
CONTROLLATE

Milano, 11 maggio 2020. Cose Belle d’Italia S.p.A. in liquidazione (la “Società”) rende noto di
aver proceduto alla pubblicazione sul proprio sito internet www.cosebelleditalia.com, presso la
sede legale, nonché sul sito di stoccaggio www.1info.it, di una versione del Progetto di Bilancio
d’esercizio al 31 dicembre 2019 contenente alcune modifiche di carattere meramente formale
e qualitativo, ivi inclusa la correzione di alcuni errori materiali, apportate dal Presidente entro lo
scorso 8 maggio e, comunque, prive di impatti sostanziali sui dati già comunicati lo scorso 28
aprile 2020.
In particolare, il documento emendato recepisce la correzione di alcuni refusi contenuti in talune
tabelle riepilogative, alcuni miglioramenti nell’esposizione di talune parti descrittive e nella
terminologia utilizzata, nonché l’inserimento di rinvii interni ad altre sezioni del documento per
una più agevole lettura dello stesso. Sono state, in particolare integrate: i) la sezione relativa
alla “Sintesi dei principi contabili significativi”, inserendo anche la descrizione dei criteri per le
“altre immobilizzazioni immateriali” e per le “rimanenze”; ii) la sezione “Attività non correnti”,
inserendo anche la descrizione dei criteri di impairment test relativamente ad “Altre
immobilizzazioni immateriali” e a “Partecipazioni di controllo”; iii) la sezione “Altri proventi e
(oneri) non ricorrenti”, inserendo anche la descrizione dell’effetto finanziario e patrimoniale. È
stata altresì aggiornata la tabella relativa al Rendiconto Finanziario, recependo la
riclassificazione di alcune voci, ed è stata inserita la tabella relativa al Rendiconto Finanziario
redatto ai sensi della Delibera Consob n. 155519 del 27 luglio 2006.
***********
Con riferimento alle altre società del Gruppo (UTET Grandi Opere S.p.A., Bel Vivere S.r.l., Cose
Belle d’Italia Media Entertainment S.r.l., Arte del Libro S.r.l. e La Madia S.r.l. in liquidazione), la
Società fornisce di seguito i dati economici relativi ai ricavi dell’esercizio 2019 al momento
disponibili, tenendo conto che le informazioni relative a detto esercizio sono state desunte dai
dati gestionali di tali società e non sono ancora contenuti in un bilancio di esercizio approvato
dai rispettivi Consigli di Amministrazione, ad eccezione di Cose Belle d’Italia Media
Entertainment S.r.l.
Di seguito una sintesi dei ricavi delle società partecipate:
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- UTET Grandi Opere S.p.A.: ricavi 2019 pari a circa Euro 5,3 milioni, rispetto a circa Euro
8,1 milioni nel 2018, con un decremento di circa Euro 2,8 milioni.
Tale andamento è dovuto alla contrazione delle vendite, imputabile principalmente al protrarsi
delle attività di riorganizzazione commerciale oltre le previsioni e fino a tutto il 2019.

- Bel Vivere S.r.l.: ricavi 2019 pari a circa Euro 2,2 milioni, rispetto a circa Euro 3,3 milioni nel
2018, con un decremento di circa Euro 1,1 milioni.
Tale andamento è da imputarsi, fra l’altro, alle difficoltà riscontrate nell’integrazione del ramo
d’azienda di Milano Fashion Library, acquisito a fine novembre 2018 (si precisa a tal proposito
che i dati 2018 includono anche tale ramo d’azienda) e alla circostanza che il lancio di nuove
testate, l’incremento delle uscite per quelle esistenti e l’introduzione di nuove linee di business
non hanno supportato lo sviluppo auspicato per l’anno 2019.
- Arte del Libro S.r.l.: ricavi 2019 pari a circa Euro 0,86 milioni, rispetto a circa Euro 0,95
milioni nel 2018, con un decremento di circa Euro 0,09 milioni.
- Cose Belle d’Italia Media Entertainment S.r.l.: ricavi 2019 pari a Euro 0,3 milioni, rispetto
a circa Euro 0,3 milioni nel 2018, quindi sostanzialmente in linea con l’anno precedente.
- La Madia S.r.l. in liquidazione: ricavi 2019 pari a circa Euro 0,27 milioni, rispetto a circa
Euro 0,36 milioni nel 2018, con un decremento di circa Euro 0,09 milioni.
******
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Fabrizio Bacchin
dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, che, per quanto
a sua conoscenza, l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle
risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.
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